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ADDIO A ELDA LANZA

SULLE VIE DELLA 'NDRANGHETA

Elena Clerici, baronessa di Garbagna, viene trovata morta nel suo letto dal marito
Carlo, uccisa con un ferro da calza infilato
nella gola. La notizia getta nello sgomento
Eleonora ed Elisa, sorelle della defunta,
che inevitabilmente puntano il dito sul cognato, un ex contadino diventato imprenditore. Sulla vicenda indaga il commissario
D'Urso, aiutato dall'avvocato Max Gilardi, amico della coppia. E lui a scovare il
bandolo della matassa, tra menzogne e
vecchi merletti. Uscito postumo, questo è
l'ultimo libro di Elda Lanza, l'Agatha Christie italiana.
Roberto Parmeggiani

Statale 106: un reportage con le vene a vista sui 104 chilometri tra Reggio Calabria
e Siderno, ogni chilometro una storia che
svela la geografia occulta della 'ndrangheta tra riti arcaici, guerre e intrecci internazionali, da Montebello Jonico alla Brianza e
Hong Kong. La scrittura fresca e incalzante
descrive «la sindrome» che da secoli infesta uno scenario epico e decadente: il business degli appalti, della droga, delle armi.
Tra impiccagioni simboliche e omicidi reali,
porti fantasma e industrie dismesse, il ritratto di una terra dolente e sanguigna.?ACE 8?Ombretta Bertini
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[EPICA DEI MIGRANTI

RACCONTI

DAL MALI AL TRENTINO

TUTTA LA MAGIA DI COOVER

Chi sono quei migranti di cui tanto si parla?
Nell'affrontare il tema, cronaca e politica
spesso perdono di vista l'umanità. Tamburini
dà voce a un giovane oggi trentenne, Soma
Makan Fofana, originario del Mali, che nel
2011 ha raggiunto le coste italiane da clandestino. Approdato in Trentino, dopo vari
mestieri ha trovato lavoro come mediatore
culturale. Il protagonista narra la sua storia, dall'infanzia poverissima al tormentato
viaggio della speranza, in una sorta di "epica contemporanea" fatta di guerra, amore,
amicizia, desiderio di vita e di libertà. Un libro
intenso e necessario.?ACE 8?Roberto Carnero

Un libro da non perdere, a partire dal progetto editoriale: 30 racconti che ripercorrono la carriera di un maestro della letteratura postmoderna, l'americano Robert
Coover, tradotti da 30 diversi traduttori
italiani. Foreste incantate, rivisitazioni delle
fiabe, mondi fantastici dall'Uomo invisibile
ai cartoni animati, atmosfere stranianti
come in un quadro di Escher, enigmi sospesi tra dramma e ironia: leggere Coover
significa fare esperienza di tutto il potere
della letteratura, come in una scatola magica che lascia pieni di inquietudine e ammirazione.
Michela Gelati
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